NUOVA MINI CABRIO.

Il vento tra i capelli, il sole sulla pelle e più vicini alla vita con tutti i sensi:
non appena aprirai la capote elettrica di Nuova MINI Cabrio, vivrai il mondo più intensamente che mai. Grazie all’agile go-kart feeling e all’intelligente collegamento in rete tra il mondo digitale e automobilistico troverai
ovunque i percorsi più belli o più veloci per giungere a destinazione.

NUOVA
MINI CABRIO.
Goditi il momento – con il panorama migliore: grazie al parabrezza
fortemente inclinato e all’abitacolo più ampio della sua categoria,
su Nuova MINI Cabrio fino a 4 persone possono godersi una vista
migliore.

Nella sezione dei dati tecnici, a partire da pagina 52, troverai
indicazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 dei
singoli modelli, in conformità alla direttiva n. 1999/94/CE per le
autovetture (relativa alla disponibilità di informazioni sul consumo
di energia).
Per informazioni sui modelli e sulla disponibilità rivolgiti al tuo
Concessionario MINI o consulta il sito mini.it/configurator

Il design della Mini catturava perfettamente lo spirito del tempo. E proprio perché fu progettata come un’auto
adatta a tutti, entusiasmò anche artisti, personaggi famosi e jetset. È quindi alquanto sorprendente che una
versione cabrio sia stata realizzata piuttosto tardi. Nel 1991 il Concessionario Mini tedesco LAMM di Kappel
rodeck lanciò sul mercato una prima versione che suscitò entusiasmo anche nella madrepatria di Mini. La
sua qualità convinse Rover a tal punto che in breve tempo vennero vendute in Gran Bretagna 75 cabrio da
Concessionari Rover selezionati.
Questo modello venne ulteriormente sviluppato da Rover Special Products insieme allo specialista Karmann.
Tra il 1993 e il 1996 nacquero così 1.081 esemplari delle cosiddette “WerksCabrio”. Queste erano dotate di
allestimenti pregiati e costavano quasi il doppio rispetto alle Mini chiuse. Oggi i pochi esemplari rappresentano
apprezzate e ambite oldtimer. La prima nuova MINI Cabrio con capote elettrica in stoffa venne presentata
nel 2004 in occasione del Salone dell’automobile di Ginevra. Ispirata alla MINI 3 porte, ne vennero venduti
160.000 esemplari solo nella prima generazione.

ORIGINALITÀ PER
TRADIZIONE.

Una rarità: la “WerksCabrio” (a sinistra) realizzata
a Longbridge sulla base della Mini originaria di Alec
Issigonis è oggi una ricercata vettura classica. La
versione sportiva della Mini di John Cooper (in basso)
divenne un avversario temuto nel mondo dei rally.

Quando nel 1956 Sir Alec Issigonis abbozzò la prima Mini su un tovagliolo, il suo innovativo concetto di spa
zio risultò essere la risposta perfetta agli interrogativi più importanti dell’epoca. Sir Alec compì una rivoluzio
ne totale, collocando le ruote nei punti più esterni possibili, la strumentazione al centro, a prescindere quindi
dalla guida a destra o a sinistra, e il motore in posizione trasversale. In tal modo riuscì ad ottenere il massimo
in termini di spazio. La sua Mini fu una rivoluzione e il suo design divenne un’icona.
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STORIA MINI

5

Vivere appieno la vita e scoprire il mondo in maniera autentica –
Nuova MINI Cabrio vi esorta a mettere in pratica le decisioni
più spontanee e a vedere le cose diversamente rispetto al
passato. Anche per il marchio MINI, il cambiamento è il modo
migliore per rimanere fedele a se stesso. Questo è dimostrato
non solo dallo sviluppo del logo MINI, ma anche dall’abitacolo
personalizzabile grazie alle possibilità della stampa 3D. Per
maggiori informazioni al riguardo consultare la pagina 30.

APERTA DA OGNI PROSPETTIVA.
Il Soft Top in stoffa di MINI Cabrio si apre elettricamente
in 20 secondi – anche durante la marcia fino a 30 km/h.
Quando è chiuso, il tessuto multistrato garantisce un’insonorizzazione straordinaria.
È l’unica quattro posti di questa
categoria su cui puoi offrire a tre
amici un posto al sole. Grazie al
parabrezza inclinato, Nuova MINI
Cabrio offre una sensazione open
air senza eguali.
Ancora più esclusivo si presenta
l’equipaggiamento optional Piano
Black Exterior con inserti neri sportivi che incorniciano i fari anteriori,
la mascherina del radiatore e i gruppi
ottici posteriori, disponibile esclusivamente per MINI Cooper S/SD.

MOLTO BRITISH.
Un omaggio alle origini: la Union Jack
intessuta nel Soft Top MINI Yours sottolinea la tradizione di MINI. I gruppi
ottici posteriori con tecnologia LED
sono disponibili su tutti i modelli. Inoltre, i gruppi ottici posteriori con design
Union Jack, tipicamente britannico,
sono disponibili nell'optional fari a LED
e fari a LED adattivi.
mini.it/accessori

PIENA DI IDEE
ANCHE CHIUSA.
Grazie alla funzione Easy Load è possibile sollevare il Soft Top
chiuso sopra il cofano del bagagliaio per ingrandire l’apertura del
vano bagagli. In questo caso, il portellone posteriore aperto, come
piano d’appoggio, ha una portata massima di 80 kg.
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Se l’app per le previsioni meteorologiche rileva che il sole sta per uscire solo per un breve
periodo, il Soft Top può essere aperto durante
la guida come se fosse un tetto scorrevole.

ESTERNI – PANORAMICA
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IL DESIGN ECCEZIONALE RENDE LA
TECNOLOGIA ANCORA MIGLIORE.
Su Nuova MINI Cabrio, le nuove tecnologie non solo si trovano al servizio di sicurezza e comfort, ma contraddistinguono anche il suo stile. Per
questo motivo prestiamo particolare attenzione a creare un’interazione
armoniosa tra funzione, forma e materiale.
Ad esempio, la superficie interna retroilluminata MINI Yours Piano Black
con la “Union Jack” stilizzata offre un look personalizzato grazie all’ampia
gamma di colori dei moderni LED colorati. Innesti morbidi e sportivi senza
interruzioni della forza di trazione sono garantiti dal cambio Steptronic a
doppia frizione e 7 rapporti optional.

Un richiamo alla strumentazione della Mini classica: il
MINI LED Ring. Di serie è dotato di schermo da 16,4 cm/6,5"
e interfaccia Bluetooth, con possibilità di upgrade in tre step –
tramite la funzione touchscreen nonché diversi comodi
servizi MINI Connected fino ad arrivare al grande schermo
da 22,4 cm/8,8" dell’allestimento Connected Navigation Plus
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dotato di visualizzazione con split screen e pratico segnalatore
di pioggia. Nell’immagine è raffigurato il MINI Connected
Navigation Plus con schermo da 22,4 cm/8,8".

INTERNI – PANORAMICA
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APERTA A
MAGGIORE POTENZA?
Ogni modello MINI ha la propria personalità e il proprio motore.
Ma che si tratti di One/D, Cooper/D o Cooper S/SD, tutti i
propulsori MINI hanno una caratteristica in comune: la potente
ed efficiente tecnologia MINI Twin Power Turbo.
Tutti i modelli MINI sono dotati di serie di cambio manuale
a 6 marce. Per tutti i modelli, ad eccezione di One e One D, è
disponibile su richiesta il cambio automatico a doppia frizione
a 7 rapporti, anche in versione sportiva. Nuova MINI Cabrio
Cooper SD presenta, di serie, il cambio automatico Steptronic
a 8 rapporti, mentre su richiesta, come optional, è disponibile
la versione sportiva.
Il MINI Driving Modes (optional) ti permette di adattare la tua
MINI allo stile di guida che desideri. Le sospensioni sportive
regolabili elettricamente (optional) impostano l'assetto per una
guida percettibilmente confortevole nelle modalità MID e
GREEN. Un go-kart feeling più sportivo è assicurato invece
con la modalità SPORT.
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ONE.

COOPER.

COOPER S.

Il go-kart feeling inizia con il motore benzina 3 cilindri da 1,5 l
e 75 kW/102 CV dotato di tecnologia MINI Twin Power Turbo.
Il modello One si riconosce dalla Safety Bar, dalla maniglia
del portellone posteriore e dalle calotte dei retrovisori esterni
in nero opaco nonché dai listelli della griglia frontale in nero
opaco.

I motori 3 cilindri da 1,5 l dei modelli Cooper combinano
dinamicità ed efficienza: il motore a benzina eroga
100 kW/136 CV, mentre il diesel ha una potenza di
85 kW/116 CV. Tra le peculiarità: calotte dei retrovisori
e tetto a contrasto (optional), Safety Bar, listelli della
griglia frontale e maniglia del portellone posteriore in
nero lucido, cerchi in lega da 15".

I modelli più potenti: il motore benzina 4 cilindri da 2,0 l
e 141 kW/192 CV e il motore Diesel 4 cilindri da 2,0 l e
125 kW/170 CV offrono potenza sportiva. Lo dimostrano
le prese d’aria nel paraurti e nel cofano motore, oltre al
fascione posteriore con inserto del diffusore e al doppio
terminale di scarico centrale.

MODELLI
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SCEGLI IL TUO
UPGRADE.
Anche nella configurazione del tuo modello MINI
Cabrio hai l’imbarazzo della scelta: oltre a numerosi
allestimenti optional disponibili singolarmente, è
possibile scegliere tra le 3 interessanti linee di
equipaggiamento Boost, Hype e Pro. Tutti i componenti di questi pacchetti sono accuratamente
selezionati e perfettamente abbinati per renderti la
scelta ancora più facile.
Ovviamente le linee di equipaggiamento possono
essere abbinate ad ulteriori optional e ad accessori
quali, ad esempio, il Connected Navigation Plus
(pagina 40) o agli accessori Originali MINI
(pagina 46).

BOOST.
HYPE.
PRO.
PACCHETTO JOHN COOPER WORKS.

Le varianti di allestimento Boost, Hype e Pro offrono livelli di
dotazione sempre crescenti e, abbinando i singoli allestimenti
coordinati, creano un insieme armonioso. La pagina pieghevole
di destra ti mostra nei dettagli i contenuti che puoi aggiungere
con ogni variante. Per ulteriori informazioni rivolgiti al tuo
Concessionario MINI o consulta il sito Internet.
mini.it/configurator
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PACCHETTI DI EQUIPAGGIAMENTO
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BOOST.

HYPE.

PRO.

PACCHETTO JOHN COOPER WORKS.

La versione Boost offre una porzione extra di comfort e
tecnologia: dai cerchi in lega 16" Loop Spoke argento, al
pacchetto MINI Excitement fino ai fari fendinebbia e al
bracciolo centrale. Inoltre la versione include:

Al comfort della versione Boost, Hype aggiunge un tocco
di unicità rendendo la tua MINI ancora più distintiva e
accattivante, grazie al optional MINI Driving Modes, ai fari
a LED e a molto altro. Include:

La nuova versione PRO è pensata per coloro che possiedono
un animo sportivo. Disponibile solo per Cooper S include:

Il nuovo pacchetto John Cooper Works racchiude il meglio
degli elementi esterni ed interni che caratterizzano il mondo John Cooper Works. Include nel dettaglio:

Fari fendinebbia
MINI Excitement Package
Cruise Control
Retrovisori esterni richiudibili elettricamente
Bracciolo anteriore
Cerchi in lega da 16" Loop Spoke argento
Cerchi in lega da 17" Cosmos Spoke argento
Frangivento
Comfort Access
Pacchetto luci interne
Retrovisori esterni in tinta carrozzeria

Fari Bi-LED
Fari fendinebbia a LED
Climatizzatore automatico bizona
MINI Driving Modes
Retrovisori esterni ed interno autoanabbaglianti
PDC anteriore e posteriore

Sospensioni sportive
MINI Driving Modes
Sedili Dinamica/Pelle JCW Carbon Black/Red
Performance Control
Fari Bi-LED
Fari fendinebbia a LED
Climatizzatore automatico bizona
Parabrezza termico
Retrovisori esterni ed interno autoanabbaglianti
Bracciolo anteriore

Interni in stoffa Dinamica Carbon Black con sedili Racing
Cerchi in lega da 17'' Track Spoke neri
Volante sportivo in pelle a 3 razze JCW+ Spoiler
posteriore
Kit aerodinamico John Cooper Works
Rivestimento del padiglione antracite
Performance Control (per One/D e Cooper/D)

CATTURA
L’ATTENZIONE
IN QUALSIASI
COLORE.

Pepper White

Moonwalk Grey*

White Silver*

Melting Silver*

Thunder Grey*/**

Emerald Grey*

Caribbean Aqua*

Electric Blue*

Starlight Blue*

Midnight Black*

British Racing Green*

* Metallizzato.
** Disponibile esclusivamente per Cooper S/SD.
*** Disponibile solo in abbinamento al pacchetto John Cooper Works.

Capote.

Chili Red***
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Solaris Orange*

MINI Yours Lapisluxury Blue

MINI Yours

Calotte dei retrovisori esterni.

Nero

Bianco

Nero

Tinta carrozzeria

ESTERNI
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1

SCEGLI IL TUO
CARATTERE.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

17" Rail Spoke bicolore

5

18" Cone Spoke bianco

9

2

18" MINI Yours Vanity Spoke
bicolore

6

17'' John Cooper Works
Multi Spoke 505 Jet Black opaco**

10 17" Cosmos Spoke

14 16" Victory Spoke nero

11 17" Cosmos Spoke nero

15 16" Loop Spoke

3

18" John Cooper Works
Cup Spoke bicolore*

7

18'' JCW Cross Spoke
506 bicolore Jet Black**

12 17" Tentacle Spoke

16 15" Heli Spoke

18" Cone Spoke

8

4

17" Roulette Spoke bicolore

13 17" Propeller Spoke bicolore

17" John Cooper Works
Track Spoke nero*

* Disponibile solo in abbinamento al pacchetto John Cooper Works.
** Disponibile sul sito mini.it/accessori
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SPAZIO IN ABBONDANZA
PER IL TUO STILE.
Personalizza l’abitacolo della tua MINI come più ti piace. Per farlo hai a disposizione 4 diverse
Colour Line, 6 superfici interne e ulteriori elementi che puoi abbinare in modo personalizzato ai
sedili e agli altri dettagli di allestimento. Puoi consultare i dettagli nella doppia pagina seguente.
La panoramica dell’abitacolo a destra mostra gli interni in pelle in Chester Malt Brown* con
Colour Line coordinata Malt Brown e la superficie interna MINI Yours Interior Style Fibre Alloy
con elementi strutturali e anelli decorativi in Piano Black.

* Per i dettagli sugli interni in pelle consulta pagina 32.
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DETTAGLI DEGLI INTERNI.
Quattro elementi di design sono fondamentali per la personalizzazione degli interni: con la Colour Line (1)
definisci i colori di braccioli e sottoplancia, la scelta delle superfici interne (2) determina il materiale delle
modanature decorative delle porte e di quelle del cockpit con i relativi elementi strutturali (3). Nelle versioni
MINI Yours è presente una linea di luce che cambia colore in base all’illuminazione ambiente.
Ulteriori possibilità di personalizzazione sono offerte dagli anelli (4) decorativi intorno agli altoparlanti,
dagli apriporta, dalle bocchette di aerazione e dalla ghiera alla base del cambio.
mini.it/configurator
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1

Le 4 Colour Line.

Carbon Black

2

Malt Brown

1

Glowing Red

Satellite Grey

Le 6 superfici interne.

2

Piano Black*

3

Dark Silver

Black Chequered**

Hazy Grey
(nessuna modanatura
decorativa delle porte)

MINI Yours
Piano Black illuminata**

3

MINI Yours Interior
Style Fibre Alloy**

I 2 elementi strutturali.

Scegliendo le superfici interne optional, il colore degli elementi strutturali è Piano Black.
Con gli equipaggiamenti di serie su MINI One e Cooper/D sono mantenuti in Hazy Grey.

4

I 2 anelli decorativi.

Piano Black

Chrome Line interna

* MINI Yours Customised disponibile solo con superfici Piano Black.
** Con modanature decorative delle porte in Piano Black.

1

Colour Line Satellite Grey, modanature con
retroilluminazione a trama MINI Yours Interior Style Piano Black illuminate con «Union
Jack», elementi strutturali in Piano Black

2

Colour Line Satellite Grey, modanature
decorative delle porte, elementi strutturali
e anelli decorativi in Piano Black

3

Modanature decorative della plancia MINI
Yours Interior Style Fibre Alloy

1

DETTAGLI CHE
CONTANO:
MINI YOURS.
Ogni MINI Cabrio è già speciale – eppure puoi accentuare ulteriormente questa sensazione grazie al programma di personalizzazione MINI Yours. MINI
Yours è sinonimo di massima unicità e personalizzazione in quanto ogni extra
selezionato ha una storia unica da raccontare fatta di precisione e lavorazioni
artigianali secondo la tradizione britannica. Lo puoi riconoscere in numerosi
particolari: gli interni in pelle MINI Yours si distinguono grazie al logo MINI
Yours caratterizzato dal ricamo Union Jack (1), mentre la Soft Top con la
«Union Jack» impressa nella stoffa.

2
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3

Il volante sportivo in pelle MINI Yours (2) in pelle Walknappa con cucitura
a contrasto è particolarmente piacevole al tatto e i cerchi in lega leggera da
18" MINI Yours Vanity Spoke bicolore (3), parzialmente lucidati a specchio e
verniciati nell’esclusivo Spectre Grey, catturano l’attenzione così come il colore degli esterni MINI Yours Lapisluxury Blue – una tonalità oltremare dalla
profondità spettacolare (3).

MINI YOURS
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MINI YOURS
CUSTOMISED.
Desideri un’auto con dettagli di allestimento unici che rispecchino esattamente
il tuo personalissimo stile? In tal caso
scopri le possibilità di MINI Yours Customised e libera la tua creatività. Crea
fino a 4 dettagli di allestimento speciali
come pezzi unici seguendo la tua ispirazione e rendi la tua MINI unica come le
tue impronte digitali.

Puoi scegliere e comporre il tuo allestimento personalizzato MINI nello shop
online MINI Yours Customised tramite
smartphone, tablet o PC. Grazie a processi digitali quali la stampa in 3D e la
tecnologia laser, assicuriamo la massima
qualità e precisione di adattamento.

Funziona così:
visita lo shop online al sito yours-customised.mini – seleziona il prodotto e progetta seguendo la tua ispirazione – visualizza il
prodotto creato online all’interno o all’esterno della vettura – salva e ordina – sostituisci tu stesso il pezzo unico oppure rivolgiti al
tuo Concessionario MINI.
1

SIDE SCUTTLES MINI PERSONALIZZATI.
Con i Side Scuttles personalizzati sfoggia anche all’esterno
ciò che ti entusiasma. Seleziona tra un’infinità di opzioni il
look più adatto e la tua scritta personalizzata. Disponibile
in set da due, è possibile applicare design diversi per il lato
destro e quello sinistro.

2

MODANATURA PERSONALIZZATA MINI.
Crea la tua modanatura personalizzata con stampa in 3D
lato passeggero per avere sempre vicino a te il tuo motivo
preferito: scegli tra colori e motivi diversi e tra le icone
speciali. Completa il tutto con un testo personalizzato
o il tuo nome. Condizione necessaria è l’allestimento Piano
Black con il quale è possibile rimuovere e sostituire con
facilità la modanatura.

3

LISTELLI BATTITACCO A LED MINI PERSONALIZZATI.
La moderna tecnologia laser imprime il tuo messaggio sui
tuoi listelli battitacco: puoi scegliere tra varianti di colore
in nero e alluminio spazzolato. Per il lato guidatore e il lato
passeggero sono disponibili diversi motivi, dalle icone alla
tua firma personale. Illuminazione tramite LED alimentati
a batteria.

4

PROIETTORE A LED PER LA PORTA
MINI PERSONALIZZATO.*
Crea una diapositiva per un’illuminazione delle porte
personalizzata e scegli quale motivo proiettare a terra
all’apertura della porta, dalle icone ai motivi fino alla tua
firma o alle tue iniziali. È possibile applicare design diversi
a destra e a sinistra.

Scopri di più su
yours-customised.mini

* Disponibile anche in abbinamento al pacchetto luci interne.

1
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2

3

La disponibilità può variare in funzione del mercato.

4

MINI YOURS CUSTOMISED
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IL SOSTEGNO
PERFETTO
ANCHE
IN CURVA.

MINI YOURS.
L’accuratezza in ogni dettaglio: dalle superfici perfette al
tatto della pelle alla Union Jack
integrata nel lato posteriore dei
poggiatesta, fino agli evidenti
cadenini: la pregiata lavorazione
dei sedili MINI Yours con sedute
nell’esclusiva pelle Lounge*
Carbon Black si percepisce in
ogni viaggio.

Sedile sportivo
Pelle Chester**
Malt Brown

Sedile sportivo John Cooper Works
Combinazione Dinamica/pelle
Carbon Black

Sedile sportivo John Cooper Works
Combinazione Dinamica/stoffa
Carbon Black

Non importa se preferisci stoffa, pelle o una combinazione di
questi due materiali, se cerchi il massimo comfort o un sostegno
laterale sportivo per prendere le curve a velocità più sostenuta:
per fare in modo che la tua MINI possa soddisfare al 100% le
tue aspettative, puoi scegliere tra 10 rivestimenti dei sedili. Il
tuo Concessionario MINI in loco ti illustrerà un campionario
significativo.
mini.it/configurator

Sedile di serie One/Cooper
Stoffa Firework
Carbon Black

Sedile sportivo di serie Cooper S
Stoffa Double Stripe
Carbon Black

Sedile sportivo
Combinazione stoffa/eco-pelle
Black Pearl Carbon Black

Sedile sportivo
Combinazione stoffa/pelle
Diamond Carbon Black

Sedile sportivo
Pelle Cross Punch**
Carbon Black

Sedile sportivo
Pelle Lounge**
Satellite Grey

* La pelle riveste le superfici dei sedili, gli schienali e i poggiatesta anteriori e posteriori.
** La pelle riveste le superfici dei sedili e i poggiatesta anteriori e posteriori.
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MULTITASKING PER TUTTI.
1

3

34

2

Tutti i volanti MINI sono dotati
di serie di tasti multifunzione
con i quali è possibile azionare
funzioni quali radio o impianto
vivavoce direttamente dal volante. Particolarmente esclusivi: il volante sportivo in pelle
MINI Yours (1) e il volante
sportivo John Cooper Works
(2) con cuciture rosse.

1

Volante sportivo in pelle
MINI Yours

2

Volante sportivo in pelle
John Cooper Works

3

Volante sportivo in pelle

4

Volante di serie a 3 razze

4
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LOOK BRILLANTE,
VISIBILITÀ PERFETTA.
Goditi la massima visibilità anche al buio, grazie
ai fari a LED con tecnologia a matrice (optional). Il
design moderno garantisce un aspetto inconfondibile – le luci diurne a LED e gli indicatori di direzione
a LED sono incorporati con eleganza negli anelli
luminosi esterni dei fari.
Le personalizzazioni estetiche si arricchiscono
grazie all’optional Piano Black Exterior che permette
di trasformare la cromatura della griglia anteriore e
delle cornici dei fari anteriori e posteriori in Piano
Black. Optional disponibile solo per le motorizzazioni Cooper S/SD. I gruppi ottici posteriori a LED
sono disponibili come optional su tutta la gamma
di Nuova MINI Cabrio. Il design Union Jack, dallo
stile tipicamente British, mostrato nell’immagine, è
disponibile in abbinamento all’optional Fari Bi-LED
e Fari Bi-LED adattivi.
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TECNOLOGIE
CHE AIUTANO
E PROTEGGONO.

1

L’essenza della guida previdente: il MINI
Head-Up Display fornisce tutti i dati
importanti per la guida direttamente nel
campo visivo del conducente. A seconda
degli equipaggiamenti optional scelti,
ciò permette di avere sotto controllo per
esempio i limiti di velocità, le indicazioni
di navigazione e il Cruise Control, senza
distogliere mai l’attenzione dalla strada.

Il Driving Assistant può aiutare ad evitare collisioni con veicoli e
pedoni. Inoltre, grazie all’Active Cruise Control esso ti consente di
mantenere la giusta distanza dal veicolo che ti precede, assicura
spazi di frenata più brevi alle alte velocità e nel traffico cittadino
può azionare automaticamente i freni.

L’innovativo cambio automatico a doppia frizione
e sette rapporti con leva selettrice elettronica ed
ergonomica cambia marcia senza interruzioni della
forza di trazione, migliora il comfort e risparmia
carburante.

3

Se dovessi avere un incidente, il sistema “MINI Emergency Call”
fornirà alla centrale di pronto intervento informazioni relative alla
posizione, alla direzione e alla presunta gravità dell’incidente. In
questo modo i soccorsi giungono più rapidamente sul posto.

1

FUNZIONE A MATRICE: UN’ILLUMINAZIONE DI LIVELLO
SUPERIORE.

2

Al posto dei rollbar, MINI Cabrio è dotata di un
sistema protettivo antiribaltamento completamente
nascosto nella carrozzeria che, in caso di ribaltamento, fuoriesce automaticamente nell’arco di millisecondi a protezione dei passeggeri. Questo conferisce a
MINI una silhouette chiara e permette a guidatore e
passeggeri di avere una visuale posteriore libera. Su
richiesta, il deflettore d’aria protegge dalle fastidiose
correnti d’aria.

2

3

Su richiesta, MINI offre i fari anteriori full LED adattivi con
luci di svolta e luci diurne integrate e abbaglianti con funzione
a matrice, gestita mediante telecamera. Se gli abbaglianti sono
accesi, la tecnologia a matrice dei LED oscura temporaneamente solo i componenti che potrebbero risultare fastidiosi per gli
altri guidatori.
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MINI CONNECTED:
CONNESSI AL MONDO
DI OGGI.
MINI Connected è la connessione perfetta tra la tua MINI e la tua vita digitale. MINI Connected collega senza alcuna difficoltà il tuo smartphone, varie
app per smartphone e la propria app MINI Connected con la tua MINI – collegata in rete mediante una propria scheda SIM. Questo apre nuove possibilità
di interazione con la vettura, ad esempio tramite il comando vocale intelligente, i Remote Services o il tuo Concierge personale. A questi si aggiungono
una navigazione che ragiona e apprende le destinazioni frequenti, integra le
informazioni sul traffico in tempo reale e ti conduce ancora meglio da A a B.
L’app MINI Connected rappresenta un ampliamento mobile della tua vettura
che ti mette in contatto con la tua MINI e l’ambiente che ti circonda. Tramite
l’app puoi richiamare in qualsiasi momento e ovunque le informazioni sulla
tua MINI e, grazie al collegamento con il calendario del tuo smartphone, la
tua MINI ti ricorda tempestivamente quando giunge il momento di partire al
fine di rispettare i tuoi appuntamenti. Tutte le funzioni MINI Connected sono
oggetto di continuo sviluppo in modo che ogni viaggio diventi al contempo
più entusiasmante, più rilassato e più confortevole di sempre.
mini.it/connected

Tutti i vantaggi di MINI Connected sono disponibili con il pacchetto Connected Navigation
Plus che comprende il sistema di navigazione MINI con touchscreen da 22,4 cm/8,8", la gestione
alternativa tramite MINI Touch Controller sulla consolle centrale e telefonia con Wireless
Charging. Questa consente di ricaricare per induzione i telefoni compatibili e di collegarsi
all’antenna esterna. In aggiunta ad altre numerose funzioni online per una navigazione collegata
in rete, il pacchetto comprende l’elaborazione vocale online, MINI Connected XL e la predisposizione Apple CarPlay.
L’immagine mostra una MINI 3 porte.
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UNA BUONA PIANIFICAZIONE.
UN VIAGGIO MIGLIORE.
A colazione controlla nello stato veicolo
l’autonomia attuale di MINI e imposta la
tua destinazione: MINI Connected calcola
il tuo punto temporale di inizio sulla base
degli attuali dati sul traffico.

Ascolta le ultime notizie prima
dell’appuntamento: con le pratiche
app di MINI Connected sarai sempre
aggiornato.

Mentre ti rechi da un cliente, il calendario degli appuntamenti integrato ti
ricorda la teleconferenza con i colleghi.

È ora di partire. Dietro la porta di
casa MINI Find Mate ti avverte
se ti sei dimenticato la borsa.

Attenzione, acquazzoni: il segnalatore indica pioggia sul percorso e ti guida tempestivamente ad un parcheggio
sicuro per chiudere la capote.

Sulla strada del ritorno, trova la
stazione di servizio più conveniente
lungo il percorso e ricarica il tuo
cellulare wireless comodamente nel
bracciolo centrale.

FUNZIONI SELEZIONATE PER UNA NAVIGAZIONE INTELLIGENTE.

FUNZIONI INTERATTIVE SELEZIONATE.
REMOTE SERVICES E STATO VEICOLO.
Tramite smartphone puoi sbloccare o bloccare la tua MINI, azionare il clacson e gli abbaglianti. L’icona “Union Jack” ti mostra
dove si trova la tua MINI.

CONNECTEDDRIVE SERVICES.
I ConnectedDrive Services includono l'utilizzo delle app
MINI per controllare i prezzi della benzina presso le stazioni
di servizio e ricevere notizie e previsioni meteorologiche per
i percorsi e la destinazione.

SEGNALATORE DI PIOGGIA.
Il segnalatore di pioggia ti avverte in caso di possibile pioggia
sull’itinerario per permetterti di chiudere la capote in tutta
sicurezza. Se hai posteggiato la tua MINI Cabrio con capote
aperta, il segnalatore di pioggia ti avverte in caso di acquazzone
imminente.

INTEGRAZIONE NELL’AGENDA.
MINI Connected ti permette di importare le mete dalla tua agenda allo smartphone. Senza il tuo intervento, il sistema ti ricorda
automaticamente tutti gli orari di partenza e carica le mete direttamente nel sistema di navigazione.

MINI FIND MATE.
Applica i dispositivi MINI Find Mate agli oggetti più importanti.
Non appena il tuo smartphone si allontanerà eccessivamente
da essi, l’app MINI Connected ti invierà una notifica mostrando
l’ultima posizione nota dell’oggetto.

PREDISPOSIZIONE APPLE CARPLAY.
Apple CarPlay collega il tuo iPhone al display, agli elementi di
comando e agli altoparlanti della tua MINI. In questo modo,
durante il viaggio avrai a disposizione molte app che utilizzi sul
tuo iPhone.

REAL TIME TRAFFIC INFORMATION.
L’RTTI ti comunica in qualsiasi momento gli attuali dati sul traffico e collega i dati al sistema di navigazione. Il sistema calcola il
ritardo attualmente previsto e propone percorsi alternativi.

TRASFERIMENTO AUTOMATICO DELLA META DALLO
SMARTPHONE AL SISTEMA DI NAVIGAZIONE.
Non appena avrai stabilito il collegamento tra telefono e auto,
le mete memorizzate saranno automaticamente trasferite dall’agenda al sistema di navigazione. A seconda dell’allestimento, la
guida a destinazione parte in automatico.

MINI CONCIERGE SERVICE.
Il MINI Concierge Service è disponibile 24 ore su 24 tramite il
tuo menu MINI Connected. Risponde a richieste individuali,
cerca gli indirizzi, li inserisce nel menu navigazione e prenota
perfino camere d’albergo.

SPOTIFY.
Grazie a una serie di app preconfigurate per MINI Connected
avrai a disposizione la tua musica preferita anche in viaggio.
Con Spotify scopri ad esempio le ultime uscite e gestisci le tue
playlist personali.

DESTINAZIONI FREQUENTI E AVVISO DI PARTENZA.
MINI Connected mostra, all’interno della scelta, le destinazioni
finora raggiunte, apprese o memorizzate e verifica online l’attuale tempo di percorrenza. Quando giunge il momento di partire
per una destinazione pianificata, MINI Connected ti invia un
avviso sul tuo smartphone o sul tuo Apple Watch.

CARICAMENTO WIRELESS.
La telefonia Wireless Charging ricarica automaticamente il tuo
telefono cellulare senza cavi non appena viene collocato nella
stazione di carica del bracciolo centrale. Per una migliore qualità
vocale, è collegato direttamente con l’antenna esterna. La maggior parte dei dispositivi supporta entrambe le funzioni, in caso
di dubbi rivolgiti al tuo Concessionario MINI.

APP MINI CONNECTED.
Con l’app MINI Connected puoi aprire e chiudere la tua MINI
da remoto tramite smartphone e consultare la sua posizione
attuale e le informazioni sulla vettura. Inserisci da casa la
tua meta e importala direttamente nel sistema di navigazione. L’app ti ricorda quando giunge il momento di partire
basandosi sulle attuali informazioni sul traffico. Con queste
ed altre funzioni, l’app per smartphone amplia considerevolmente l’ambito di utilizzo della tua MINI.

Mentre sei in viaggio, le app MINI Connected ti permettono
ad esempio di ricevere le ultime notizie, le previsioni
meteorologiche e le informazioni sul traffico e di trovare
la stazione di servizio più conveniente nelle vicinanze.

RICONOSCIMENTO VOCALE DEL LINGUAGGIO NATURALE.
INFORMAZIONI SUL TRAFFICO IN TEMPO REALE.
Il riconoscimento vocale del linguaggio naturale con elaborazione vocale offboard incrementa notevolmente il comfort nell’impartire comandi vocali alla tua MINI. L’assistente vocale MINI Connected
è ora in grado di riconoscere le frasi in diverse varianti e di comprendere numerose abbreviazioni
nonché le interruzioni. Questo semplifica i comandi «verbali» per la tua MINI e ti permette di trovare le destinazioni o le impostazioni desiderate naturalmente in modo più semplice e rilassato.
Con l’RTTI – Real Time Traffic Information – MINI Connected fornisce al sistema di navigazione optional i dati attuali sul traffico in qualsiasi momento. In caso di rallentamenti improvvisi, il sistema
calcola il ritardo previsto e propone i migliori percorsi alternativi.

MINI CONCIERGE SERVICE.

APPLE CARPLAY.

Il MINI Concierge Service è a tua disposizione 24 ore su 24 e svolge in modo affidabile i compiti impartiti.
Puoi trovarlo in modo semplice direttamente tramite il touchscreen della tua MINI. Il collegamento vocale
rapido e sicuro viene realizzato mediante la scheda SIM della vettura – anche all’estero e senza costi aggiuntivi.

A partire dall’allestimento MINI Connected Navigation, la predisposizione per Apple CarPlay è
disponibile a bordo. Apple CarPlay collega il tuo iPhone al display e agli altoparlanti della tua MINI.
In questo modo puoi gestire le funzioni essenziali del tuo iPhone tramite gli elementi di comando
della tua MINI o il comando vocale di Siri. Apple CarPlay mette così a disposizione durante il viaggio
numerose app che utilizzi sul tuo iPhone. Puoi telefonare, ascoltare musica, richiamare le descrizioni
del percorso, far leggere gli SMS ricevuti, dettare ed inviare i tuoi SMS e molto altro ancora.

Il Concierge Service cerca gli indirizzi nel territorio nazionale e all’estero e li inserisce direttamente nel
menu in navigazione. È a conoscenza delle farmacie di servizio per le emergenze, degli orari dei voli e della
programmazione dei cinema e, inoltre, è in grado di prenotare perfino una camera d’albergo, in modo da non
farti perdere tempo durante il viaggio.
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TUTTO SOTTO CONTROLLO: LA TUA
CENTRALINA DI COMUNICAZIONE.
1

1

2

RADIO MINI 6,5'' A COLORI.

2

Di serie a bordo: la radio standard con schermo da 16,4 cm/
6,5" con impianto vivavoce Bluetooth e Audio Streaming
nonché interfaccia audio USB.

3

MINI CONNECTED NAVIGATION.
Collegamento preciso a tutti i servizi per una migliore
navigazione: funzione di navigazione di alta qualità con
schermo da 16,4 cm/6,5" e informazioni sul traffico in tempo reale, aggiornamento mappe online automatico, MINI
Connected Services ampliati ed Apple CarPlay.

44

3

MINI CONNECTED MEDIA.
Collegamento migliore a tutti i servizi per una radio sul
display collegata in rete: radio MINI Visual Boost con
schermo da 16,4 cm/6,5", comando tramite touchscreen o
MINI Controller, interfaccia MINI Connected per il comando mediante smartphone attraverso l’app MINI Connected.

4

MINI CONNECTED NAVIGATION PLUS.
Dotazioni aggiuntive per le massime prestazioni:
schermo da 22,4 cm/8,8" con funzione Splitscreen,
MINI Connected XL, funzione di carica wireless per
il telefono cellulare, secondo attacco USB e MINI Touch
Controller ergonomico.

4

MINI FIND MATE.
Non dimenticare più nulla. MINI Connected Navigation Plus
include due MINI Find Mate, piccoli marcatori Bluetooth che
puoi collegare agli oggetti più importanti. Appena ti allontani
dall’oggetto di una determinata distanza minima, l’app MINI
Connected ti invia un messaggio sul tuo smartphone e, se
desideri, ti accompagna all’ultima posizione GPS rilevata. L’app
MINI Connected può gestire complessivamente fino a sei MINI
Find Mate che puoi acquistare su MINI Lifestyle.

MINI CONNECTED
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1

3

2

TUNING JOHN COOPER WORKS.
RAFFORZA IL LOOK.

46

Per sottolineare ulteriormente il carattere sportivo tipico
di MINI hai a disposizione i nostri accessori JCW dallo stile
dinamico. Tra essi spiccano i cerchi in lega leggera
John Cooper Works Pro da 18" Cross Spoke Styling 506 Jet Black
lucidati a specchio (2). Sono realizzati in alluminio fucinato,
e ottimizzati in termini di peso.

Per completare perfettamente il look estetico nei dettagli sono
disponibili le pronunciate calotte dei retrovisori esterni JCW
(1) nonché la mascherina sportiva JCW per la presa d’aria (3) in
carbonio ultraleggero.
Accessori John Cooper Works
mini.it/accessori

ACCESSORI JOHN COOPER WORKS
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PER UNA MOBILITÀ
DIVERSA.
In un mondo in così rapido cambiamento dove la connettività è essenziale, le auto devono offrire massima
versatilità per rispondere alle esigenze di oggi. Ecco perché ogni MINI è molto di più che una semplice affermazione di stile. È la garanzia di divertimento, individualità, design di qualità e ovviamente anche di serietà.
Per noi serietà significa amare ciò che facciamo. Capiamo il valore delle cose perché sono belle, importanti e
individuali. Già dal 1959 abbiamo voluto realizzare qualcosa di nuovo e di valore che incentivasse gli altri a
unirsi a noi per creare una mobilità sempre migliore e più sostenibile.

Riciclaggio.
Anche la tua MINI è integrata in un sistema di riciclaggio globale. Ma cosa significa in concreto? Già in fase di progettazione, si tiene conto dell’esigenza di recuperare la maggior quantità possibile di componenti. Un esempio pratico è rappresentato dalla selezione dei materiali che vengono scelti in modo da non sprecare risorse naturali e da poterli
riciclare nel rispetto dell’ambiente. In questo modo, ogni MINI, al termine del suo ciclo di vita, può essere recuperata in modo economico ed ecologico. Esperienze e know-how
in materia vengono raccolti già dal 1994 presso il centro di smontaggio e riciclaggio del gruppo BMW (RDZ) di Monaco, un complesso tecnologico unico nel suo genere. Per la
riconsegna della vettura usata ti invitiamo a rivolgerti al tuo Partner MINI locale.Puoi trovare maggiori informazioni su questo argomento sul sito: mini.it/recycling
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MINI SERVICE.
Valori che vogliamo trasmettere. MINI Service.

La tua MINI segnala quando le serve qualcosa. MINI Teleservices.

I MINI Service Partner condividono la tua passione. Lascia con fiducia la tua
MINI nelle mani dei nostri MINI Service Partner. Esperti di elettronica, meccanica, carrozzeria e vernice, essi manterranno in perfetta forma la tua auto.
Grazie all’utilizzo di Ricambi Originali MINI viaggerai ancora più sicuro.

Dato che in viaggio non si può pensare a tutto, provvede la tua MINI che, grazie al sistema Condition Based Service, ti ricorda automaticamente il successivo intervento di manutenzione in scadenza segnalandolo sulla strumentazione
centrale MINI. Inoltre con i servizi MINI Teleservices trasmette automaticamente all’occorrenza i dati più importanti della vettura direttamente a MINI.
Il tuo Centro MINI Service di riferimento accede ai dati e all’occorrenza ti
contatta per un intervento in officina. Inoltre, in caso di panne, puoi contattare direttamente i nostri esperti del MINI Mobile Care. MINI Teleservices
è fornito in abbinamento all’Emergency Call. Qualora non avessi bisogno dei
MINI Teleservices, puoi disattivare il servizio in qualsiasi momento. Maggiori
informazioni sul sito mini.it/teleservice

2 anni aggiuntivi. Garanzia BEST4MINI.
Dopo 2 anni dalla data di immatricolazione della tua MINI, alla Garanzia Contrattuale subentra la BEST4MINI. Valida 24 mesi con il limite di percorrenza
di 100.000 km.

Tutto sotto controllo. Rimane solo la passione. MINI Service Inclusive.
Ora devi riflettere soltanto una volta. Nella fattispecie, al momento di scegliere
il MINI Service Inclusive direttamente con l’acquisto della tua nuova MINI. In
questo modo, con un pagamento una tantum, sono coperti tutti gli interventi
di assistenza e manutenzione inclusi per un periodo fino a 6 anni. Guiderai
così in maniera spensierata, garantito! Per convincerti visita il sito
mini.it/serviceinclusive
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MINI FINANCIAL SERVICES.
La soluzione migliore per chi sa fare bene i conti e desidera riservarsi solo
il meglio: MINI Financial Services offre le condizioni migliori per finanziare
ed assicurare la MINI dei tuoi sogni, con soluzioni versatili e personalizzate.
MINI Leasing ti garantisce il massimo della libertà, con la possibilità di
scegliere, a fine contratto, se restituire la tua MINI, sostituirla con una nuova
o acquistarla. Se preferisci invece diventare fin da subito proprietario, scegli
MINI Free, il finanziamento flessibile che ti permette di possedere subito la
tua MINI e poi decidere a fine contratto se tenerla o cambiarla.
1

In più, con MINI Smile2You1, scegli come assicurare il tuo divertimento.
Pensa a una destinazione e arrivaci con il sorriso con il programma assicurativo flessibile che viaggia intorno alla tua serenità. In questo modo potrai
guidare in modo spensierato la tua MINI sin dal primo momento. Per informazioni visita il sito mini.it o recati presso il tuo Concessionario MINI e realizza
in modo facile e veloce il tuo sogno di possedere una MINI.

MINI Smile2You è un programma assicurativo sviluppato grazie ad una collaborazione esclusiva con
MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles.

Con noi la mobilità della tua MINI è assicurata. Assistenza MINI in caso di
guasti e incidenti.
24 ore su 24, 365 giorni all’anno: l’assistenza MINI in caso di guasti e incidenti è sempre a tua disposizione. Garantiamo un’ampia offerta di servizi specifici
per Paese di cui potrai usufruire in caso di guasto, e polizze assicurative
che coprono in caso di incidente o di furto. Tecnici qualificati MINI offrono
soluzioni al telefono o sul posto. 24 ore su 24, in tutto il mondo. Per maggiori
informazioni, consulta il sito mini.it

Garanzia.
L’intera vettura è coperta da garanzia di legge biennale per vizi di prodotto, per la quale è responsabile il
Concessionario MINI venditore. L’acquirente può far valere i propri diretti nei confronti di ogni Concessionario
MINI, Centro MINI Service e officina autorizzata, richiedendo l’eliminazione dei difetti. Il diritto dell’acquirente
di richiedere l’eliminazione dei difetti prevede a suo vantaggio l’inversione dell’onere della prova. Da ciò deriva
il diritto dell’acquirente di richiedere un intervento correttivo in caso di ruggine passante nella carrozzeria e
di difetti di verniciatura rispettivamente nei 12 anni e nei 3 anni successivi alla consegna della vettura all’acquirente o alla prima immatricolazione. Questa estensione della garanzia per vizi di prodotto presuppone che i
danni alla carrozzeria non siano stati provocati da pietrisco, graffi, ammaccature, incidenti o influssi ambientali
e che siano rispettati gli intervalli di manutenzione indicati dal produttore.

MINI SERVICE | MINI FINANCIAL SERVICES
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DATI TECNICI NUOVA MINI CABRIO.
Motore1, 2
Cilindri/tipo/valvole per cilindro
Cilindrata
Potenza/regime nominali
Coppia max./regime
Compressione/tipo di carburante

cm3
kW/CV/
giri/max
Nm/giri/max
:1

DIMENSIONI NUOVA MINI CABRIO.
One

Cooper

Cooper D

Cooper S

Cooper SD

3/in linea/4

3/in linea/4

3/in linea/4

4/in linea/4

4/in linea/4

1499

1499

1496

1998

1995

75/102/
3900 – 6500

100/136/
4500 – 6500

85/116/
4000

141/192/
5000 – 6000

125/170/
4000

190/1380 – 3600

220/1480 – 4200

270/1750 – 2250

280/1350 – 4600

360/1500 – 2750

11/ROZ 91 MIN

11/ROZ 91 MIN

16,5/Diesel

11/ROZ 91 MIN

16,5/Diesel

Velocità massima

km/h

190

206 [205]

195 [195]

230 [230]

[218]

Accelerazione 0 – 100 km/h

s

10,9

8,8 [8,7]

9,9 [9,9]

7,2 [7,1]

[7,7]

Ripresa 80 – 120 km/h (in V marcia)

s

13,5

10,9

9,9

6,9

–

4,8 – 4,9 [4,5 – 4,7]

9,2 [6,7 – 6,9]

4,9

1415

Prestazioni1

Consumo1, 2
Urbano

l/100 km

7,0 – 7,1

7,0 – 7,1 [6,5 – 6,7]

Extraurbano

l/100 km

4,8 – 4,9

4,8 – 4,9 [4,7 – 4,8]

3,9 [3,9 – 4,0]

5,3 – 5,5 [5,1 – 5,2]

4,1

Misto

l/100 km

5,6 – 5,7

5,6 – 5,7 [5,1 – 5,4]

4,2 – 4,3 [4,1 – 4,3]

6,8 – 6,9 [5,7 – 5,8]

4,4

g/km

127 – 130

127 – 130 [122 – 125]

111 – 112 [109 – 113]

154 – 157 [129 – 132]

[114 – 115]

Emissioni di CO2 nel ciclo misto
Capacità del serbatoio
Autonomia

l
km

40

40

44

44

44

800

815 [785]

1160 [1130]

735 [785]

[1025]

1501 (1485)

1501 (1485)

1727

Peso11/Volume1
Peso a vuoto UE3

kg

1325

1305 [1340]

1340 [1360]

1370 [1390]

[1415]

Peso totale ammesso

kg

1670

1670 [1695]

1730 [1750]

1745 [1745]

[1800]

Carico utile

kg

420

440 [430]

460 [460]

450 [430]

[460]

Carico ammesso sull’assale anteriore/posteriore

kg

900/805

910/805
[940/805]

955/820
[975/820]

955/820
[970/820]

[1005/835]

215

215

215

215

215

175/65 R15 88H XL

175/65 R15 88H XL

175/65 R15 88H XL

195/55 R16 87W

195/55 R16 87W

5,5 J x 15

5,5 J x 15

5,5 J x 15

6,5 J x 16

6,5 J x 16

Acciaio

Lega leggera

Lega leggera

Lega leggera

Lega leggera

Volume vano bagagli

l

Ruote
Dimensioni pneumatici
Dimensioni cerchi
Materiale

749 (757)
Tutte le indicazioni si riferiscono a vetture con cambio manuale a sei marce di serie. I valori tra [ ] si riferiscono ai modelli con cambio Steptronic a 7 e 8 marce.
2
I dati relativi ai consumi di carburante, alle emissioni di CO2 e al consumo elettrico vengono calcolati in base alla procedura di misurazione prescritta dal Regolamento (UE) 2007/715 nella versione aggiornata. I dati si riferiscono
a una vettura con equipaggiamento di base in Germania, gli intervalli di valori tengono in considerazione le differenze in termini di dimensioni di ruote e pneumatici selezionate e di equipaggiamenti optional e possono cambiare
durante la configurazione. I dati sono già stati calcolati sulla base del nuovo ciclo di guida WLTP e ricalcolati in base al NEDC ai fini di una comparabilità.
3
Nel valore indicato sono compresi il serbatoio di carburante pieno al 90% nonché 68 kg per il guidatore e 7 kg per il bagaglio. Il peso a vuoto vale per le vetture con equipaggiamento di serie. Gli optional aumentano tale valore.
1

I valori mancanti non erano disponibili al momento della chiusura redazionale.
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2495

577 (598)

3821 (3850)

Tutti i dati sono espressi in mm.
Valori Cooper S tra parentesi.
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PRONTO PER UNA
NUOVA SCOPERTA?
Stai già pregustando il piacere che ti attende? Sali a bordo di Nuova MINI Cabrio.
Prendi posto sul sedile. Ascolta il suono sordo della porta che si chiude. Allaccia
la cintura. Regola lo specchietto retrovisore e avvia il motore. Ciò che ti attende
ora è un’esperienza completamente nuova. Un viaggio che dà ispirazione. Premi
l’acceleratore. Richiedi una prova su strada presso il tuo Concessionario MINI e
scopri cosa si prova a guidare una MINI.
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PROVA SU STRADA
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Questo catalogo presenta modelli, equipaggiamenti e possibilità di configurazione (di serie
o optional) delle vetture commercializzate da
BMW Italia S.p.A. sul mercato italiano. In altri
Paesi membri dell’Unione Europea possono
sussistere differenze nelle dotazioni e nelle opzioni di configurazione per gli equipaggiamenti
di serie e optional dei singoli modelli. Il tuo
Service autorizzato MINI in loco sarà lieto di
fornirti tutti i dettagli. Con riserve di modifiche
costruttive e agli equipaggiamenti.
© BMW AG, Monaco di Baviera/Germania.
La riproduzione, anche parziale, è ammessa
solamente dietro espressa autorizzazione scritta
di BMW AG, Monaco di Baviera.

Per maggiori informazioni su
MINI visita il sito
mini.it
o rivolgiti al Servizio clienti MINI:
Telefono: 800 330 330

facebook.com/mini.italia
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